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Il Dirigente Tecnico Coordinatore: dott. Francesco Forliano 

 

 Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali di 

ogni ordine e grado della regione Puglia 

LORO SEDI 

 

 Ai Dirigenti scolastici delle 23 Scuole Polo per la 

formazione della regione Puglia 

LORO SEDI 

 

 Ai       Docenti interessati 

 

e, p.c.     Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici   

USR per la Puglia 

SEDE 

 

 Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale  

USR per la Puglia 

LORO SEDI 

 

 

 

Al Sito web 

 

Oggetto: Periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e che hanno ottenuto il passaggio 

di ruolo nell’a.s. 2022/2023 – Apertura ambiente online INDIRE dedicato ai tutor accoglienti. 

 

       Si informano le SS.LL. che dal 13 marzo 2023 è attivo l’ambiente dedicato ai tutor accoglienti dei 

docenti neoassunti impegnati nel periodo di formazione e prova e dei docenti che hanno ottenuto il 

passaggio di ruolo nell’a.s. 2022/2023. 

L’accesso al portale, disponibile all’indirizzo https://neoassunti.indire.it/2023/, avviene utilizzando le 

credenziali del sistema informativo del Ministero dell’Istruzione e del Merito, compatibile 

con l’autenticazione SIDI/SPID e consente ai docenti tutor di: 

 

- completare l’associazione con il/i docente/i per il/i quale/i si sta svolgendo il ruolo di tutor; 

- completare il questionario di monitoraggio relativo all’attività di peer to peer per ciascun 

docente affiancato; 

- scaricare l’attestato di svolgimento della funzione di tutor. 

 

Per richieste di supporto è possibile utilizzare gli appositi canali indicati sulla piattaforma: le FAQ, per 

un primo livello di assistenza, o contattare il servizio ticket dal tasto “Assistenza”. 
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Si invitano le SS.LL. a voler dare massima diffusione alla presente nota. 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Mario Trifiletti 
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